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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 756 Del 01/09/2020     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Programma Vita indipendente anno 2018 in attuazione della   DGR 288 
del 25/02/19. Programmazione Anno 2019-2020. Integrazione impegni 2020   macro 
area assistente personale. Dichiarazione economia macro area inclusione sociale. 
PROVVEDIMENTI    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Ricordata la delibera di comitato di distretto nr 14 del 7/11/2019 che approva il 
formulario di adesione alla sperimentazione al programma di “Vita indipendente “2019 -
2020   da parte del distretto di Vignola   a favore di persone con disabilità, e cui azioni 
sono state già previste nei Piani di zona per il benessere sociale del distretto di Vignola, 
nell’ambito di  macro-aree  relative all’assistente personale e  all’inclusione sociale e 
relazionale  suddivise in tal  senso : 

 

 finanziamento  
MLPS 

Co-finanziamento 
frna 

Totale macroarea  

Macroarea  
assistente 
personale 

12.000,00 18.410,00 30.410,00 

Macroarea   
inclusione 
sociale e 
relazionale  

12.353,00 15.684,00 28.037,00 

Totali   24.353,00  34.094,00 58.447,00 

 

  

Ricordato la precedente determina di impegno nr 1389 del 23/12/2019 avente ad 

oggetto “Programma Vita indipendente anno 2018 in attuazione della   DGR 288 
del 25/02/19-  Programmazione Anno 2019-2020” che impegnava per la parte relativa 
all’anno in corso secondo il seguente schema per una somma complessiva di euro 
53.346,38 così  di seguito  suddivisa    ;  

 

 finanziamento  
MLPS 

Co-
finanziamento 
frna 

Totale  Capitolo  
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Macroarea  
assistente 
personale 

10.800,00 10.638,18 21.438.18 

 

10256/92 
dell’anno 
2020   

Macroarea   
inclusione 
sociale e 
relazionale  

11.219,02 20.689,18  31.908,21 10244/65 
dell’anno 
2020   

Totali macro 
aree 

22.019,02 

 

31.327,36 53.346,38 

 

 

 
 
Considerato che in corso d’anno sono stati valutati altri due progetti da includersi nella 

macroarea “assistente personale “;   
 
Ritenuto quindi di  dover aumentare gli importi della macro area “assistente personale” 

della somma per ora ritenute necessarie (sia per quanto attiene al finanziamento MLPS sia 
per quanto attiene agli importi degli assegni di cura del cofinanziamento) e di 
conseguenza abbassare della stessa cifra gli importi riguardanti l’area della inclusione 
sociale nel seguente modo: 

 finanziamento  
MLPS 

Co-
finanziamento 
frna 

Totale  Capitolo  

Macroarea  
assistente 
personale 

          

        12.900,00    

 

        

               14.128,18    

    

 

 

    27.028,18    

 

10256/92 
dell’anno 
2020   

Macroarea   
inclusione 
sociale e 
relazionale  

                

          9.119,02 

 

         

              17.199,18   

   

 

 

    26.318,21    

 

10244/65 
dell’anno 
2020   

         22.019,02 31.327,36 53.346,38 

 

 

 
 RITENUTO di modificare gli impegni 333/20 nr e nr 334/20, con le modalità sotto 

descritte, al fine di dare continuità alla realizzazione dei servizi programmati e 
all’attuazione degli interventi previsti dal progetto soprarichiamato relativamente al fondo 
Frna/Fna, dichiarando economie all’interno del capitolo 10244/65 “FRNA - PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - ANZIANI E DISABILI” 2020   nel seguente modo: 

 
Economia   

Capitolo Descrizio
ne 

Nr 
impegno 

Importo 
dell’economia 

10244/65/20
19 

FRNA - 
PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO 
- ANZIANI E 

333 2.100,00 
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DISABILI 

10244/65/20
19 

FRNA - 
PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO 
- ANZIANI E 
DISABILI 

334 3.490,00 

 
 
 
RITENUTO di integrare inoltre gli impegni nr 331/2020 e nr 332/2020, con le modalità 

sotto descritte, al fine di dare continuità alla realizzazione dei servizi programmati e 
all’attuazione degli interventi previsti dal progetto soprarichiamato, relativamente al 
fondo Frna/Fna, all’interno del capitolo 10256 /92 “FRNA – “Contributi varii anziani e disabili 

“2020 secondo il seguente schema   

 
Impegni da integrare 
 

Capitolo Descrizione numero 

impegno 

importo  

10256 /92/2020 FRNA – Contributi varii 
anziani e disabili  

331 2.100,00 

10256 /92/2020 FRNA – Contributi varii 

anziani e disabili  
332 3.490,00 

 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

2. Di assumere, pertanto, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
integralmente riportate relative al Progetto di Vita Indipendente, la somma 
complessiva di €    5.590,00       sul Bilancio 2020 Cap 10256/92 Frna anziani –disabili –
contributi nel seguente modo: 
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3. Di dichiarare economia sul capitolo 10244/65 dell’anno 2020 sui seguenti impegni e 
nel seguente modo: 
 

 

 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2020. 

 
5. Di dare atto che  il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”. 
 

6. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 

 

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 

8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 

9. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

Eser Cap Art EPF Descrizione Importo Sogg  Impegni  

  2020   
1025
6 

 92  2020  FRNA - - 
ANZIANI E 
DISABILI 
contributi  

2.100,00 Soggetti vari Integrazione 
precedente 
impegno 
331/2020 

2020  1025
6 

92 2020   Frna 
ANZIANI E 
DISABILI - 
Contributi  

3.490,00 Soggetti vari  Integrazione 
precedente 
impegno 
332/2020  

ESer cap art Epf Descrizione  Importo  Sogg   

2020  1024
4 

65 2020  FRNA - 
PRESTAZION
I DI SERVIZIO 
- ANZIANI E 
DISABILI 

2.100,00 143 - Unione 
terre di 
castelli 
(Cap di 
entrata 820 e 
991) 

333 

2020  1024
4 

65 2020  Frna 
ANZIANI E 
DISABILI - 
Contributi 

3.490,00  143 - Unione 
terre di 
castelli 
(Cap di 
entrata 820) 

334 
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dipendente Rita Roffi. 
 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Monica Rubbianesi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

756 01/09/2020 Welfare Locale 02/09/2020 

 
 

OGGETTO: Programma Vita indipendente anno 2018 in attuazione della   DGR 288 
del 25/02/19. Programmazione Anno 2019-2020. Integrazione impegni 2020   
macro area assistente personale. Dichiarazione economia macro area inclusione 
sociale. PROVVEDIMENTI    
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/2699 

IMPEGNO/I N°   
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


